
COMANDO CARABINIERI TUTELA FORESTALE 
(Commissione di aggiudicazione procedura di gara CIG-89 I 97613A2 C.U.P. D59J21004700001 

nominata con nota n. 2290 del 30.11.2021 del Reparto Autonomo del C.G.) 

0GGE1TO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N.260 KJT SPALLEGGIABILI PER MONITORAGGIO E REFERTAZ!ONE A 
FAVORE DEI REPARTJ CARABINLERI FORESTALI-C.I.G.: 89197613A2 - C.U.P. 059J21004700001. 

L'anno 2022, addl 23 del mese di febbraio,alle ore 18.00, presso la Sala Situazione del C.U.F.A. CC in Roma, via 
Carducci n.5 

LA COMMISSIONE 

nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri con provvedimento n. 2290 in data 
30 novembre 202 1, composta da: 

COL. 
T EN. COL. 
CAP. 

cc 
cc 
cc 

MARCO DI FONZO 
ANDREA BERTI 
MARCO LEONE MJLlTI 

PRESIDENTE; 
MEMBRO; 
MEMBRO E SEGRETARIO, 

si è riunita per procedere alla comunicazione attraverso il portare Acquistinrete del punteggio attribuito all'offerta 
tecnica presentata dalla ditta Mirafan s.r.l., assegnando il punteggio tecnico di 25,25 come da verbale redatto in data 
odierna alle ore 10.45. 

Si procedeva successivamente ad aprire l'offerta economica presentata dalla Mirafan s.r. l. , verificando la validità dei 
certificati della firma digitale e accertando che il prezzo unitario per kit spaJleggiabile offerto era pari ad Euro 3626,93 . 

Si procedeva quindi al calcolo del punteggio attribuito all'offerta economica secondo il criterio n. 8 par. 3.8 del 
capitolato tecnico, ottenendo un valore di punti 30. 

Alle ore 17.30 si procedeva, previa comunicazione sul portale, all' inserimento del punteggio ottenuto dall'offerta 
economica e al punteggio complessivo che risulta pari a punti 55,25. (30+25,25). 

Preso atto del punteggio ottenuto dall'unico offerente, la ditta Mirafan s.r.l., la Commissione propone l'aggiudicazione 
provvisoria della gara in oggetto alla suddetta ditta Mirafan s.r.l.. 

Di detta decisione si è proceduto a dame comunicazione attraverso l'apposita funzione di "aggiudicazione provvisoria" 
presente sul portale. 

LA COMMISSIO 

CAP. M[LJTI MARCO LEON(42=2 ~~ 



acquisti nretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2874281 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Nome Carattedstica Valore Offerto 

Prezzo unitario kit spalleggiabile 3626,93 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

!! che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

•chela presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 08/11 /2021 09:59: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2874281 

fornitura di n. 260 zaini per l'attività di monitoraggio e repartamento dei Reparti Forestal1i dell'Arma dei 
Carabinieri. Ogni zaino dovrà contenere il materiale descritto nel paragrafo 3 del capitolato tecnico, ad 
eccezione del badile pieghevole (che, in assenza di spazio interno, potrà anche essere ancorato 
all'estero con apposite cinghie) e del corpetto tecnico di cui al paragrafo 4 del capitolato tecnico (che 
potrà essere contenuto anche nelle tasche letarali). 

NUMERO GARA 

2874281 

NUMEROLOTIO 

1 

Amminist razione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

Mirafan srl 

PARTITA IVA 

05638161009 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Fornitura di n. 260 ki t spalleggiabili 
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